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Accesso

XENTRY Operation Time (XOT) pone un nuovo standard per la ricerca di posizioni ed orari di lavoro sulla base di 
risultati di ricerca specifici per FIN/VIN. È possibile usufruire del nuovo design del prodotto che consente un 
processo di lavoro semplice e corretto all'interno di poche schermate anche su dispositivi terminali mobili.

Panoramica

Contiene le più importanti 
informazioni sul veicolo.

Intestazione Risultati di ricerca

Facendo clic sul segno "+" oppure aprendo la posizione di 
lavoro e facendo quindi clic su "Aggiungere all'elenco", la 

posizione di lavoro viene aggiunta all'elenco delle posizioni di 
lavoro (menu contestuale in alto a destra).

Facilità d'uso
Con la    si possono definire i Preferiti 

in ciascun gruppo. 
Il pulsante "i" fornisce informazioni 

aggiuntive.

Indicazione del gruppo costruttivo. Dopo la selezione 
vengono proposti i rispettivi sottogruppi costruttivi e 

posizioni di lavoro. 

Per l'utilizzo di XOT occorre disporre di diritti di applicazione dedicati. A tal proposito, per 
ulteriori informazioni rivolgersi all'amministratore di mercato GEMS. 

Avviare XOT in modo semplice e veloce 
immettendo un FIN/VIN o un modello 

del gruppo. Fare clic su "Avanti". 

Immissione del FIN/VIN o del 
modello del gruppo

Si accede così alla pagina di accesso di XOT.
Avviando XOT da un'applicazione integrata, si giunge direttamente a tale vista
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Nella barra di navigazione a 
sinistra viene indicato il 
numero FIN/VIN dell'ordine 
attualmente aperto. Se 
l'utente ha lavorato su più di 
un ordine, la barra di 
navigazione mostra tutti gli 
ordini.

Barra di navigazione

Menu contestualeBarra di navigazione

Con un clic sul simbolo a forma di ruota dentata si possono 
aprire le impostazioni XOT che vengono quindi visualizzate 
sul lato destro della schermata. A seconda dei diritti utente 
di cui si dispone, qui si possono adattare le impostazioni per 
l'unità di tempo (UL oppure h), la regione (territorio 
nazionale o estero) nonché il formato di esportazione (XML o 
XFR). Le impostazioni possono essere chiuse tramite la X 
nell'angolo in alto a destra. 

Richiamo dell'elenco delle posizioni di lavoro (vedere 
anche sopra).
I dati del veicolo mostrano le informazioni sul veicolo predisposte 
da VeDoc, incl. la scheda dati del veicolo estesa.

Posizioni di lavoro locali per richiamare posizioni collegate dal 
DMS.

In caso di feedback o domande, utilizzare il pulsante microfono. Si 
verrà automaticamente reindirizzati a XSF. 

Dopo la selezione delle posizioni di lavoro rilevanti, XOT 
permette il relativo trasferimento senza soluzione di 

continuità nell'elenco delle posizioni di lavoro.

Elenco delle posizioni di lavoro

Elenco delle posizioni di lavoro
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